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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 6 al 12 gennaio

5 gennaio – II domenica dopo Natale

Carissimi,
inizia un nuovo anno per il quale,
insieme a don Mirko, vi auguro
serenità e pace per tutti voi e le
vostre famiglie. Dopo tre mesi
vissuti insieme nei quali, pian
piano, mi sto inserendo, sento la
necessità di chiedervi una disponibilità. Credo che, come in
tutte le famiglie, anche le nostre Parrocchie abbiano bisogno
della collaborazione di tutti per portare avanti i tanti servizi. Vi
chiedo di non aver paura e di manifestarci le vostre piccole o
grandi disponibilità. Insieme a don Mirko ci rendiamo conto
che ci sono tantissimi piccoli servizi, che magari chiedono solo
10 minuti alla settimana, ma che messi sulle spalle di pochi
diventano un impegno grande. Divisi invece fra tanti possono
diventare un modo "leggero" per sentirsi parte della Comunità.
Vi invito a confrontarvi con uno di noi sacerdoti e, sono certo,
sapremo trovare il compito per tutti. La vita della Chiesa non è
fatta solo dei grandi compiti legati alla sua Missione specifica,
ma anche da tanti piccoli servizi che permettono lo
svolgimento della vita quotidiana. Rinnovando l'augurio per un
2020 ricco delle benedizioni del Signore vi saluto
fraternamente.
don Sandro
Bribano
Sedico
Roe
San Giacomo
S. M. Annunziata
S. M. Immacolata
sito: www.treinsieme.it
mail: parrocchie.sedico@gmail.com
Tel. 0437-852027

CELEBRAZIONI DAL 6 AL 12 GENNAIO

Venerdì 10

Giovedì 9

Merc. 8

Martedì 7

Lunedì 6

EPIFANIA DEL SIGNORE
Sedico

07:30

Secondo intenzione

Longano

09:00

Secondo intenzione

Roe

10:00

Secondo intenzione

Sedico

10:30

Per le comunità parrocchiali

Bribano

11:00

Secondo intenzione

Sedico

18:30

Per Antonio Pisacane, o. famiglia
Per Rosetta Fant
Feria

Longano

18:00

18:00

08:00

Sedico

Villa
Bribano

Bianco

Secondo intenzione
Adorazione eucaristica dalle 08.45 alle 11.30
Feria

Villa

Bianco

In ringraziamento
Feria

Sedico

Bianco

Secondo intenzione
Feria

Roe

Bianco

09:00

Bianco

Secondo intenzione

Adorazione eucaristica silenziosa dalle 16.00 alle 23.00
18:00 Secondo intenzione

Sabato 11

Roe
Bribano

Feria
Per Gianni Severino Matilde e Cristina
17.00
Per Rosa
18.00 Per Emma Soccol
17.30 Adorazione eucaristica e vespri

Bribano

18.30 Per Bortolo e Giacomina Broi, o. figli

C. Riposo

Domenica 12

BATTESIMO DEL SIGNORE

Sedico

07.30

Secondo intenzione

Longano

09:00

Per Piai Ugo, ann., o. familiari

Roe

10.00

Per Raffaele Iaria e per Anna

Sedico

10:30

Secondo intenzione

Bribano

11:00

Per le comunità parrocchiali

Sedico

18.30

Per Libera Deon e Luigi Mattiuz

Bianco

Bianco

CONFESSIONI
Basta accordarsi a voce o per chiamata con don Sandro (3248627400) o don
Mirko (3203146183), sempre disponibili lungo le giornate.

RICEVIMENTO IN CANONICA A SEDICO
In questa settimana dal 7 al 12 gennaio saranno presenti don Sandro
o don Mirko tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. Il venerdì
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

PRESEPE DI ROE
Visitabile fino al 02 febbraio 2020 le domeniche e giorni festivi.
Mattino 10:00-12:00 Pomeriggio 14:00-18:30
Per visite fuori orario: 339-2799911

Per le persone che desiderano salutare don Emanuele
cell. 3347508547
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Domenica 5

 Scout: campo invernale del noviziato fino a lunedì 6

Lunedì 6

 Giornata dell’infanzia missionaria
 Sedico, ore 10.30: nella santa Messa si




Mercoledì 8



Sabato 11




svolge la benedizione dei bambini
Bribano, ore 11.00: nella santa Messa si
svolge la benedizione dei bambini
Roe, ore 17.00: presepio vivente e
benedizione dei bambini
Sedico, salone della casa della dottrina, ore
16:30: I Sedegot bis presentano la commedia
“Assassinio in casa Wilson”
14:30: riprendono i catechismi secondo il
calendario
Riprendono le attività scout e ACR
Sedico sede Conz, ore 19:00: incontro gruppo
famiglie con don Francesco sugli Atti degli
apostoli

Incontri per fidanzati: contattare la parrocchia di
Santa Giustina: 0437 858125
Si chiede la disponibilità di altri volontari da
aggiungersi ai gruppi di pulizia della chiesa di Sedico:
un servizio prezioso per il bene della comunità!
BOLLETTINO E PRIMIZIA
Nei prossimi giorni verrà distribuito il bollettino insieme alla
busta per la primizia.
Ringraziamo di cuore chi vorrà contribuire con la sua
offerta alla vita delle nostre parrocchie e tutte le persone
impegnate nella preparazione e nella distribuzione del
bollettino.

